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come il vino cui, non a caso, è stato 
dato questo nome. Il vino appartiene a 
un progetto che vuole dar vita a una 
cantina in grado di ispirarsi al modello 
dei grandi châteaux francesi ma esal-
tando l’unicità del terroir siciliano. La 
bottiglia costa 12 euro. 
Per informazioni:
BAGLIO DI PIANETTO

tel. 0918570002

 ANCHE IL CONO 
È SENZA GLUTINE 

Giusto in tempo per l’estate, ecco una 
novità della linea Rice&Rice: il nuovo 
cono gelato senza glutine e vegan. La 
ricetta è preparata con ingredienti biolo-
gici, ed esclude anche latte e uova, per il 
piacere estivo degli intolleranti al glutine 
e di quanti hanno scelto lo stile alimen-
tare vegan. Il cono è prodotto senza olio 
di palma. Confezionato in espositore da 
banco (ogni cono 6 grammi), costa circa 
1 euro, ed è mutuabile dal Servizio sani-
tario nazionale.
Per informazioni:
PROBIOS

tel. 055886931

 CAFFÈ DI COLLINA, 
CAPSULE 
COMPOSTABILI

È un’azienda con radici profonde ma 
con ancora tanta voglia di idee nuove a 
produrre le capsule di caffè biologico, 
compatibili Nespresso e compostabili, 
Portofino Bio Coffee Art. Le capsule, che 
affiancano le altre miscele - sempre bio-
logiche - in confezioni tradizionali, utiliz-
zano caffè di alta qualità proveniente da 
piccole fattorie ad alta quota e collinari. 
L’accurata selezione dei caffè dà al pro-
dotto le caratteristiche del vero espresso 
italiano, cremoso e ricco di sapori. In 
confezione da 50 capsule a 19 euro e da 
10 capsule a 4,20 euro. 
Per informazioni:
COFFEE WORK

tel. 0699815158
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 GOLOSE 
BARRETTE RAW

Una croccante novità bio, raw e crunchy. 
Sono le Überbar Crunchy 100% vegetali 
a base di grano saraceno germogliato 
senza zuccheri aggiunti, naturalmente 
senza glutine e raw, cioè processate 
sotto i 42 °C per non distruggere le vita-
mine e i minerali presenti naturalmente 
all’interno degli ingredienti. Ricchissime 
di superfood, oltre a essere ad alto con-
tenuto di magnesio, contengono natural-
mente omega-3, vitamine e fibre. Le 
trovate in tre gusti golosi: Limone Man-
dorle Attivate (in fotografia, al prezzo di 2 
euro), Cacao Cocco Goji, Mulberry Chia 
Vaniglia.
Per informazioni:
AMBROSIAE

tel. 0735705279

 CHIA SEMPRE 
IN TASCA

La chia (Salvia hispanica) cresce sponta-
neamente in Messico e in Bolivia. I suoi 
semi hanno un colore che va dal grigio 
chiaro al marrone, e grazie al sapore 
neutro e gradevole possono essere con-
sumati crudi o essere aggiunti a nume-
rose preparazioni, sia dolci che salate. I 
semi di chia biologica Chia To Go sono 
confezionati in bustine monodose, ideali 
per il consumo fuori casa. La confezione 
da 20 bustine, da 7,5 grammi ciascuna, 
costa circa 8,90 euro.
Per informazioni:
GREEN PANDA

tel. 0117176700

 LA CULTURA 
 NEL VINO SICILIANO 
Si chiama Timeo e nel nome di questo 
vino, che ha raggiunto il traguardo della 
certificazione di vino biologico, si trova 
non solo il clima e il calore della terra di 
Sicilia (è un Grillo in purezza) ma 
anche una conferma che “il vino è cul-
tura”. Timeo è, infatti, un’opera di Pla-
tone di una certa complessità. Proprio 




